AMICI DEI MAESTRI DEL LAVORO
REGOLAMENTO
Visto l’art. 11 dello Statuto e visto l’art. 11 del Regolamento Generale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro,
si conviene quanto segue:
a) viene data la possibilità ad ogni Consolato di attribuire la qualifica di “Amica o Amico dei Maestri del Lavoro” a
simpatizzanti e familiari di MdL che ne facciano richiesta, tramite apposito modulo;
b) sarà compito del Consolato territoriale di riferimento stilare apposito elenco degli “Amici” e conseguentemente
invitarli ad iniziative e promozioni del Consolato stesso o della Federazione;
c)

la qualifica di Amica o Amico dei MdL non comporta il versamento di qualsiasi tipo di quota associativa e non
attribuisce alcun diritto elettorale, attivo o passivo, ma consente di ricevere i numeri annuali della rivista
“Magistero del Lavoro”, sottoscrivendone l’abbonamento;

d) l’abbonamento alla rivista “Magistero del Lavoro” inviata in forma digitale (ad opera del Consolato di
riferimento) è gratuito. Qualora, invece, venisse richiesta in forma cartacea, con spedizione postale, comporta
un versamento annuale di € 15,00, da effettuare al Consolato di cui trattasi entro il 14 febbraio di ciascun anno.
Il suddetto importo potrà essere adeguato da parte del Consiglio nazionale alle variazioni delle tariffe postali e di
stampa;
e) la richiesta di adesione al gruppo “Amici dei Maestri del Lavoro”, viene presentata al Consolato competente per
territorio, compilando come anzidetto, apposito modulo nel quale sono indicati gli scopi della Federazione
Nazionale MdL e con il quale si raccoglie l’interesse dell’Amica o Amico, nonché la sua autorizzazione privacy;
f) Il Consolato o la Delegazione che raccoglie la richiesta, in base ai contenuti dell’art.11 del regolamento, ne
delibera l’accoglimento e ne può decretare l’espulsione a fronte di violazioni del Codice Etico della Federazione
in vigore;
g) l’elenco degli “Amici” dei MdL sarà compilato dal Consolato di riferimento (secondo modalità che verranno
comunicate) e trasmesso alla Federazione Nazionale che lo tratterà in apposita “anagrafica”.
h) Il logo

(di proprietà della Federazione) identifica il gruppo Amici dei Maestri del Lavoro.

